
 

 

 

LE NUOVE DATE DI SUMMER, SALONE NAZIONALE DEL GIOIELLO DI PALAKISS, 
IN CALENDARIO DAL 10 AL 14 SETTEMBRE 2020  

  
Andrea Marcon, amministratore delegato di Palakiss Spa:«Palakiss è pronto a 

ripartire e conferma l’edizione di settembre, 5 cinque di business per la vendita sul 
pronto dell’oro e dell’argento». 

  
Vicenza, 29 giugno 2020 – Palakiss annuncia nel segno della ripartenza le nuove date di Summer, 
il salone nazionale del gioiello di Vicenza. L’appuntamento per gli operatori del settore, aziende e 
buyer italiani ed esteri, sarà da giovedì 10 a lunedì 14 settembre 2020. 
  
«Palakiss non si ferma, è pronto a ripartire con Summer, il salone nazionale del gioiello. Riapriamo 
in sicurezza a Vicenza il nostro delivery show dell’oro e dell’argento, vogliamo dare ai nostri partner 
il supporto e la visibilità che serve al loro business per riprendere con fiducia - afferma Andrea 
Marcon, amministratore delegato di Palakiss Spa -. Il mondo del gioiello, in questo momento 
economico eccezionale, merita una particolare attenzione, in Italia e in Europa ci sono importanti 
produttori del settore orafo-argentiero: tornare a mostrare le proprie collezioni in un palcoscenico 
internazionale è un segno di positività e ottimismo. Dietro ad ogni gioiello, c’è una storia fatta di 
passione e manifattura artigianale assolutamente uniche, un gioiello racchiude un ricordo della vita 
di ognuno di noi, un gesto che va oltre il valore intrinseco; dobbiamo valorizzare questo mondo e 
supportarlo con gli strumenti a nostra disposizione».   
  
Le nuove date di Summer consentiranno alle aziende espositrici e ai buyer di fare business matching 
in un lasso di tempo maggiore con eventuale apertura serale prolungata, per permettere a tutti gli 
operatori di far ordini e acquisti in loco e da remoto. Una scelta per coinvolgere chi tra gli operatori 
non potrà partecipare o essere presente a Vicenza. 
Tutto si svolgerà nel rispetto delle normative regionali e in ottemperanza alle normative di social 
distancing. 
 
Nelle prossime settimane saranno comunicati, sempre nell’ottica di proporre alle aziende e ai buyer 
ulteriori occasioni di contatto e networking, e le novità di visibilità riguardanti Summer, la fiera di fine 
estate che anticipa le tendenze per gli acquisti di Natale.  
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